REGOLAMENTO PER L’ORGANIZZAZIONE DEL
SERVIZIO COMUNALE DI SCUOLABUS
PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI.- testo vigente con modifiche del 2000-2002-2005 -

ART. 1 - Il Comune di Chies d’Alpago organizza il servizio di trasporto scolastico a terra degli
alunni della scuola materna e della scuola dell’obbligo residenti nel Comune e non
residenti che ne fanno richiesta.
ART. 2 - I genitori degli alunni dovranno, all’inizio dell’anno scolastico, manifestare PER
ISCRITTO all’Ufficio Comunale di segreteria, la volontà di usufruire del servizio.
Del pari i genitori che non intendono usufruire del servizio dovranno darne
comunicazione SCRITTA a questo Ente.
Non comunicando entro il primo mese di frequenza dell’anno scolastico in corso
l’intendimento di NON usufruire del Servizio, saranno comunque tenuti a pagare la
quota in vigore.
ART. 3 - La quota mensile fissa che verrà applicata per l’anno scolastico _______/______
(periodo dal 15 SETTEMBRE _____ - al 30 GIUGNO ______ per la Scuola Materna e
periodo dal 15 SETTEMBRE _____ - al 15 GIUGNO _____ per la Scuola dell’obbligo)
per chi si avvale del servizio comunale di scuolabus è fissata nei seguenti importi
comprensiva di IVA se dovuta:
a) Quota individuale

Euro 12,00

b) Quota per 2 fratelli

Euro 20,00

c) Quota per 3 fratelli

Euro 20,66

Per la scuola materna, è prevista una riduzione del 50% dell’importo fisso per il solo
mese di SETTEMBRE.
Per la scuola dell’obbligo, è prevista una riduzione del 50% dell’importo fisso per i soli
mesi di SETTEMBRE e GIUGNO.
ART. 4 - Eventuali modifiche alle tariffe vigenti che potranno verificarsi durante l’anno
scolastico, saranno comunicate dal Comune ai genitori degli alunni mediante letteracircolare.
ART. 5 - Nel caso di presentazione di richieste di riduzione della tariffa stabilita per il trasporto
scolastico, si adottano i seguenti criteri:
a) Gli alunni che, di regola ogni giorno, utilizzano il servizio comunale di trasporto solo
all’andata oppure solo al ritorno, dovranno pagare la quota per intero, (se la scelta in
tal senso è dei genitori); - dovranno pagare il 50% se la parziale fruizione del
servizio è un limite imposto dallo stesso servizio scuolabus (mancanza del servizio);
b) Gli alunni che chiedono l’utilizzo del servizio di scuolabus dopo l’inizio dell’anno
scolastico dovranno pagare la tariffa stabilita (fisso mensile), con decorrenza dal
mese di inizio della fruizione del servizio fino alla fine dell’anno scolastico o
comunque del periodo di utilizzo.
c) Gli alunni che utilizzano il servizio di trasporto per percorsi anche brevi dovranno
pagare la tariffa fissa per intero.

d) “L’eventuale ritiro dell’alunno durante l’anno scolastico dovrà essere comunicato dai genitori
o da chi ne fa le veci, entro la fine del mese successivo alla data dell’ultimo giorno di utilizzo
del servizio. In tal caso verrà richiesto il pagamento dell’importo fisso mensile relativo
all’effettivo utilizzo del servizio di scuolabus”.

ART. 6 - Non è dovuto alcun rimborso spese per gli alunni che fruiscono del servizio comunale di
trasporto scolastico, allorquando l’utilizzo dello scuolabus avvenga nell’ambito delle
attività scolastiche o parascolastiche sia nel territorio comunale che al di fuori dello
stesso.
ART. 7 - E’ dovuto il seguente rimborso spese per gli alunni che non fruiscono del servizio
comunale di trasporto scolastico, in caso di utilizzo del servizio di scuolabus
nell’ambito delle attività scolastiche o parascolastiche sia nel territorio comunale che al
di fuori dello stesso:
- fino a 20 Km (A. e R.)

Euro 2,58

- da 20 a 30 Km (A. e R.)

Euro 3,87

- da 30 a 60 Km (A. e R.)

Euro 5,17

- da 60 a 100 Km (A. e R.)

Euro 7,75

- oltre i 100 Km (A. e R.)

Euro 10,33

ART. 8 - “I pagamenti degli importi dovuti dovranno essere effettuati entro le sotto indicate
scadenze usando gli appositi bollettini di conto corrente postale:

- ENTRO IL 20.01._____ per il periodo dall’inizio dell’anno scolastico al 31.12.______;
- ENTRO IL 20.04._____ per il periodo 01.01._______/31.03.______;
- ENTRO IL 20.07._____ per il periodo 01.04._______/30.06.______;

